CORSO DI FORMAZIONE
ALL'LPAD STANDARD
Montecatini Terme, 22 -26 Febbraio 2017

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Vi preghiamo voler indicare nella scheda i dati per la fatturazione di chi effettuerà il bonifico (tutti i campi sono obbligatori)
Cognome :

nome:

ragione sociale (da compilare
solo in caso di ditta):
via:
cap:

città:

prov:

codice fiscale/p.iva:
telefono:

cellulare:

fax:

e-mail:
data arrivo:

nr notti:

data partenza:

HOTEL TUSCANY INN****
trattamento

singola
(fino ad un max di 8 camere)

mezza penzione

€ 53,00

singola

doppia

€ 65,00

€ 45,00

nr camere da
prenotare

Le tariffe indicate si intendono per persona al giorno incluso iva 10%. Sono escluse le bevande ai pasti e il caffè
Tassa di soggiorno € 1,40 per persona a notte da saldare in contanti direttamente in hotel
QUALORA SI DESIDERI UN
ACCOPPIAMENTO SI PREGA
INDICARE I NOMINATIVI

COGNOME:

NOME:

COGNOME:

NOME:

LIGHT LUNCH € 18,00 a persona da prenotare nei gg
(3 portate incluso 1/2 minerale + 1/4 di vino)
Pagamento

22/2

23/2

24/2

25/2

26/2

saldo alla prenotazione tramite bonifico bancario intestato e da inviare a RANIERI VIAGGI srl. Al ricevimento della presente scheda
sarà inviata la conferma di prenotazione con l'estratto conto e le coordinate bancarie

nessuna penale per cancellazioni pervenute 30gg prima dalla data d'arrivo
per cancellazioni pervenute da 29 a 15 gg dalla data d'arrivo, sarà addebitato il costo della 1a notte
per cancellazioni pervenute da 14 a 7 gg dalla data d'arrivo, sarà addebitato il 50% del totale del soggiorno
Cancellazioni
per cancellazioni pervenute da 6 a 2 gg dalla data d'arrivo, sarà addebitato l'80% del totale del soggiorno
per cancellazioni 24H prima dell'arrivo e per mancato arrivo sarà addebitato il 100% del totale del soggiorno
in caso di sostituzione nome non saranno applicate penali
Con il presente accetto le condizioni indicate nella presente scheda di prenotazione e ai sensi dell’art. 13 D.Lg.vo n. 196/03 ed esprimo il consenso al
trattamento dei dati personali ed aziendali per il perseguimento delle finalità aziendali di Ranieri Viaggi srl.

DATA

FIRMA

inviare a: RANIERI TOUR OPERATOR
Tel. 0572/772603- fax 0572/70972
e-mail: luciana@ranieritouroperator.com REFERENTE: Luciana

